COMUNE DI PORDENONE
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Prot.N. 0078611/P del 09.11.2010
Stazione appaltante: Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele, 64 - 33170 Pordenone. Responsabile
procedimento dott. Maurizio Bianchet tel. 0434 392468, responsabile Servizio Amministrativo dott.ssa
Alessandra Predonzan tel. 0434 392325, referente amm.vo sig. Paola Burei Tel. 0434 392203 - fax 0434
392406.
Denominazione: OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA.
(CUPB93G06000110006 – CIG 055521738F – N. DI GARA 599852)
Luogo di esecuzione: Comune di Pordenone – Via Somalia e via Eritrea
Procedura di gara: aperta
Importo lavori: € 861.000,00 di cui € 26.515,96 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base di gara: € 834.484,04
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: OG6;
Forma dell’appalto: a misura
Termine di esecuzione: giorni 240 naturali, successivi e continui decorrenti data consegna lavori.
Condizioni particolari: obbligatori presa visione dei luoghi, del progetto e ritiro documentazione; consegna
lavori in via d’urgenza dopo aggiudicazione definitiva, in attesa stipulazione contratto, ex art. 129, co. 4 e con
modalità ex art. 130, co. 3 D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
Documentazione: per accesso documentazione di gara e rilascio elaborati progetto su supporto informatico:
vedi disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, da presentare secondo modalità indicate nel disciplinare di gara
dovranno pervenire entro ore 12,00 giorno 09.12.2010 a Comune Pordenone, C.so V. Emanuele, 64 - 33170
Pordenone.
Apertura offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 14.12.2010 presso
sede Settore Lavori Pubblici, via Bertossi, 9 Pordenone.
Cauzione € 17.220,00 da costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
Finanziamento: parte con fondi del Comune e parte con mutuo CDP S.p.A. pos. N. 454188200. Trovano
applicazione disposizioni art. 13 D.L. 55/83, convertito con Legge n. 131/83.
Cause di esclusione non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che si trovino nelle condizioni previste all’art. 1-bis, c. 14, della L. 383/01, o che siano
destinatari di provvedimento interdittivo di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: possesso attestazione SOA in
corso di validità per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare. Per associazione
temporanea e istituto avvalimento, vedi disciplinare di gara.
Termine di validità dell’offerta: 180 gg. data scadenza termine presentazione offerte.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c. 2 lett.a) D.Lgs.163/2006 e successive modifiche,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Applicazione art. 122 comma 9 D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.
Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste. Termini presentazione
ricorso: 30 gg. data ricezione comunicazione ex art. 79 D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara disponibile sui siti
web del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it) e della Regione Friuli Venezia Giulia
(www.regione.fvg.it).
Pordenone, 09.11.2010
F.to Il FUNZIONARIO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan
Pubblicato su G.U.R.I. n. 131 del 12.11.2010
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COMUNE DI PORDENONE
PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA
approvato con determinazione dell’incaricato di posizione organizzativa n. 2010/0503/120 cron. N. 3545
del 08.11.2010
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA. PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 54 COMMA 1 E 55, CON APPLICAZIONE DELL’ART. 122 CO. 9 DEL D.LGS. 163/2006 E
SUCCESSIVE MODIFICHE. (CUP B93G06000110006 – CIG 055521738F – N. DI GARA 599852)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO
L’appalto, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 252/2010 del
17.08.2010, riguarda la realizzazione della rete fognaria di via Somalia e via Eritrea.
L’opera è finanziata parte con mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti e parte con fondi propri
dell’Amministrazione Comunale
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 861.000,00, di cui € 26.515,96 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è di € 834.484,04
Classificazione dell’intervento:
N.

Descrizione
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Acquedotti , gasdotti oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione

Categoria

Prev./Scorp.-Subapp.

OG6

Prevalente

Importo
€ 861.000,00

Capo 1
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
A) Requisiti d'ordine generale
Tutti i concorrenti, a pena esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, come successivamente modificato ed integrato.
Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti, o che siano destinatari di provvedimenti
interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
Per i raggruppamenti temporanei, il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei
soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e
int., il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i
quali il consorzio dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int..
I Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del D.lgs 163/2006 e succ. mod. e int. devono indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, ed il possesso dei requisiti d’ordine generale è
richiesto in capo al Consorzio ed in capo ai consorziati indicati. In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del
D.Lgs n.163/2006 e succ. mod. e int., è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del Consorzio stabile
e delle consorziate indicate in sede di offerta.
B) Requisiti d'ordine speciale
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso
di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare, secondo le
disposizioni dettate dall’art. 95, commi 1,2,3, e 4 del D.P.R. n° 554/1999 e s.m.e i.;
La qualificazione potrà aver luogo:
- con il possesso dell’attestazione nella categoria prevalente (OG6) per classifica adeguata all’importo
complessivo dell’appalto (€ 861.000,00– III^ o superiore);
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-

mediante associazione temporanea di tipo orizzontale;
mediante avvalimento, come meglio precisato nella successiva lettera C).

Per le A.T.I., i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.163/2006 e succ. mod. e int. ed i
G.E.I.E. di tipo orizzontale oltre al possesso dei requisiti d’ordine generale in capo a tutti i soggetti del
raggruppamento/consorzio, è richiesto il rispetto di quanto previsto dall’art.95, comma 2 del D.P.R. n°554/1999 e
s.m.e i.
Per le A.T.I., i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.163/2006 ed i G.E.I.E.,si ricorda inoltre
che, ai sensi dell’art..37, , comma 13 del medesimo decreto legislativo le imprese raggruppate o che intendono
raggrupparsi dovranno eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento e possedere l’attestazione di qualificazione sufficiente con riferimento a tale quota.
Non sarà ammessa la modifica della composizione del raggruppamento o del consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art.37, comma 9 del D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e int.) o, se
già costituito, rispetto all’atto di costituzione, fatte salve le ipotesi di cui all’art.12, comma 1, del D.P.R.
n.252/1998 ed ai commi 18 e 19 dell’art.37 del D.Lgs n.163/2006 e succ. mod. e int.
Per le Imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea si applica l'art. 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000.
C) Partecipazione con avvalimento dei requisiti
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int., è consentita
l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.
I concorrenti che si avvalgono di requisiti altrui, ed i soggetti avvalsi sono soggetti alle seguenti norme speciali.
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, previsti
dall’art 40 del D.Lgs. 163/2006, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto in possesso di adeguata
attestazione SOA.
2. Ai fini della partecipazione alla gara con l’ausilio di altra impresa, il concorrente è tenuto a presentare, oltre
che la propria eventuale attestazione SOA e quella dell’impresa ausiliaria, tutta la documentazione prevista
dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int..
3. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
4. E’ fatto divieto all’impresa ausiliaria che ha prestato i propri requisiti di qualificazione di partecipare alla gara in
veste di concorrente.
5. La contemporanea partecipazione alla gara del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria
e di quest'ultima, implica l’esclusione per entrambe.
6. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
7. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento determina la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. L’impresa ausiliaria è obbligata verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente.
9. Il rapporto tra il concorrente e l’impresa ausiliaria deve essere sostanziato da un contratto, stipulato nei modi
di legge, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
10. Nel caso di avvalimento dei requisiti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo societario del
concorrente, in luogo del contratto l'impresa partecipante deve dimostrare il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi i cui ai punti 7, 8 e 9.
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11. L’impresa che si avvale degli altrui requisiti è tenuta a comunicare alla stazione appaltante, per tutta la
durata del rapporto con la stessa, qualsiasi circostanza che implichi il venir meno delle risorse messe a
disposizione.
12. Il contratto di appalto è in ogni caso stipulato con l’impresa aggiudicataria che partecipa alla gara in veste di
concorrente.
Capo 2
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Modalità di accesso alla documentazione dei lavori da eseguire.
Il progetto esecutivo dei lavori può essere esaminato presso il Settore V Lavori Pubblici, sito in via Bertossi n. 9,
Pordenone, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il lunedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore
16,30, previo appuntamento telefonico con l’ing. Andrea Brusadin (tel. 0434-392326) – e-mail
andrea.brusadin@comune.pordenone.it, con il geom. Christian Galasso tel. 0434 392469 - e-mail
christian.galasso@comune.pordenone.it o con il Responsabile del procedimento, dott. Maurizio Bianchet (tel.
0434 392468) e-mail maurizio.bianchet@comune.pordenone.it;
I concorrenti, previo appuntamento telefonico, presentandosi muniti di proprio idoneo supporto informatico,
potranno acquisire la copia del progetto.
Al riguardo si precisa che, oltre ai titolari delle Ditte individuali ed ai legali rappresentanti delle Società, saranno
ammessi alla presa visione e al ritiro di copia del progetto anche i Direttori Tecnici ed i soggetti muniti di delega
rilasciata dai titolari delle Ditte individuali o dai legali rappresentanti delle Società. Gli interessati dovranno
presentarsi, per il ritiro dell’attestazione, muniti di documento di identità, dichiarando la loro posizione giuridica
all’interno dell’Impresa.
Il termine ultimo per l’espletamento degli obblighi sopra detti (esame del progetto presso il Settore LL.PP. e ritiro
del progetto su supporto informatico) è fissato per le ore 12.00 del giorno 03.12.2010. Oltre tale termine non
sarà più consentito effettuare le suddette operazioni.
Modalità di consegna delle offerte.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di seguito specificata deve pervenire, con qualsiasi mezzo,
entro il termine perentorio indicato dal bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Pordenone – Corso
Vittorio Emanuele n. 64 – 33170 PORDENONE.
L’orario di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato presso la sede comunale, è il seguente: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il timbro e l’ora di arrivo
apposti dall’Ufficio Protocollo o dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile.
Il plico, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme, dovrà
recare all’esterno l’indicazione del mittente, del suo indirizzo e la dicitura:
“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI
VIA SOMALIA, VIA ERITREA (Opera n. 36.05)
Il plico deve contenere al suo interno:
-

la documentazione elencata al successivo paragrafo “A – Documentazione”

-

la busta contenente l’offerta economica, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo
trasparente apposto sopra le firme, con la seguente indicazione esterna: “Offerta economica”, come
precisato al successivo paragrafo “B – Offerta economica”.

A - Documentazione
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La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
a) istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1), con sottoscrizione autenticata, oppure
accompagnata da copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore (per i
concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza) con la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente attesti:
1)

la denominazione dell’Impresa, la sua forma giuridica, la sede legale, la partita IVA, il nominativo, il
luogo e la data di nascita del titolare di impresa individuale, ovvero di tutti i soci delle società in nome
collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, o di tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzio, nonché i nominativi, il luogo e la
data di nascita dei direttori tecnici;

2)

la forma giuridica con la quale si partecipa alla gara (impresa singola o capogruppo/mandataria o
mandante di A.T.I. o consorzio di concorrenti, GEIE già costituiti o da costituire);

3)

di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero
o di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la/e ditta/e sotto indicata/e,
e di aver tuttavia formulato autonomamente la propria offerta;
o di allegare, in busta chiusa acclusa alla presente dichiarazione, la documentazione utile a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4)

per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, l'indicazione dei consorziati
per i quali il consorzio concorre;

5)

per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e GEIE non ancora
costituiti, l'impegno dei mandanti, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'Impresa individuata come capogruppo;

6)

per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e GEIE già costituiti, gli
estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo del consorzio/GEIE
nonché l'indicazione dell'Impresa capogruppo-mandataria;

7)

per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e GEIE, già costituiti o da
costituire, la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;

8)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

9)

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965; che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei
propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio
convivente;

10) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità,
che incidono sulla moralità professionale
ovvero
di aver subito condanne (indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque
causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
(Vanno indicate le condanne subite, anche se con il beneficio della non menzione,
specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato, data della sentenza,
indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata)
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11) l’indicazione dei nominativi, date e luoghi di nascita dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando: titolari e direttori tecnici per le imprese individuali, soci e
direttori tecnici per le società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici delle società in
accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per altri tipi di
società;
ovvero
che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
12) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 11 non hanno subito sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
n. 163/2006;
ovvero
nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
irrevocabili di condanna, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, che sono stati
adottati specifici atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui si
forniscono le relative specificazioni;
13) che non è stato violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19-03-1990, n. 55;
14) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
15) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di Pordenone;
16) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita;
17) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
18) che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
19) che alla società rappresentata dal dichiarante non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto
di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e
seguenti del D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
20) che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottata a
seguito di sospensione del cantiere da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L.
04.07.2006 n. 223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248;
21) che l’impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
22) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001,
ovvero
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
23) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L.
68/1999)
ovvero
che non è tenuta alla loro osservanza, indicandone la motivazione;
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24) che l’impresa è in regola con i versamenti agli Enti previdenziali ed assicurativi, indicando le specifiche
posizioni di cui è in possesso;
25) che l’impresa è in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente
autorizzata, con l’indicazione della categoria e relativa classifica necessaria ai fini della partecipazione
alla presente gara e (se dovuto in ragione della classifica richiesta) che tale attestazione reca
l’indicazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale, o del
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000;
26) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
27) che nei propri confronti non sussiste la circostanza indicata all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
28) che l’impresa intende / non intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria;
29) che l’Impresa ha effettuato uno studio approfondito del progetto in ogni sua parte, ne ha riscontrata la
validità tecnica e lo ritiene adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
30) che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, salvo quanto stabilito dall’art. 133 – comma 4 del D. Lgs. 12.04.2006, n.
163;
31) che l’attività che sarà espletata deve intendersi come attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 del
Codice Civile, e che l’impresa si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, anche
se non previste negli elaborati di progetto, assumendo in ogni caso a proprio carico l’onere del
risarcimento dei danni a terzi;
32) che si è presa conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
e che, sulla base di tali informazioni, l’impresa giudica i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
33) che è stata effettuata una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia ed alla
categoria dei lavori in appalto;
34) di aver esaminato il Piano di sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo e
d'impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla loro osservanza ed al rispetto degli obblighi previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
35) che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dei piani di sicurezza che dovranno
essere predisposti dall’Impresa stessa;
36) il codice di attività dell’impresa (desumibile dal certificato di attribuzione della partita I.V.A., che deve
essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria);
37) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio fiscale e la veste rappresentativa delle
persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
38) l’autorizzazione al Comune di Pordenone all’esibizione e al rilascio di copie in caso di domanda, da
parte di soggetti aventi diritto, di accesso all’offerta e alla documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
39) l’autorizzazione al Comune di Pordenone a inviare comunicazioni inerenti la gara mediante fax e/o posta
elettronica, anche non certificata, indicando i rispettivi recapiti.
40) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie” con particolare riguardo agli artt. 3, 4, 5 e 10 e di essere consapevoli che i contratti
pubblici privi di espresso richiamo a tali disposizioni sono nulli di diritto.
L'istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione di cui sopra devono essere formulate utilizzando
il modello Allegato 1, da adattare alle circostanze. Si precisa che lo stesso modello prevede in alcuni
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casi l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione
incompleta fatto salvo il caso in cui:
-

la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;

-

la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della
possibilità di sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla
sussistenza dei requisiti generali previsti dal comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
tenuto conto dell’obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38 di dichiarare anche le
condanne che hanno goduto del beneficio della non menzione);

-

il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti
inseriti nel plico, o acquisibile d’ufficio mediante la consultazione di pubblici registri.

b) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 utilizzando il
modello Allegato 2) ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali i seguenti soggetti:
-

il direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società,

-

tutti i soci della società in nome collettivo, diversi dal sottoscrittore dell’istanza di cui alla precedente
lettera a),

-

tutti i soci accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che
ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lettera a),

-

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi
dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lettera a),

attestano:
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965; che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei
propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio
convivente;
2) che nei propri confronti non sussiste la circostanza indicata all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità,
che incidono sulla moralità professionale
ovvero
di aver subito condanne (indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque
causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
(Vanno indicate le condanne subite, anche se con il beneficio della non menzione,
specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato, data della sentenza,
indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata)

Le dichiarazioni sopra indicate devono essere formulate utilizzando il modello Allegato 2. Anche tale
modello prevede in alcuni casi l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni
equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui:
il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti
nel plico.
c) dichiarazione, redatta utilizzando il modello Allegato 3) – da adattare nel caso di A.T.I./consorzio/G.E.I.E. –
con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, intende
eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.
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In mancanza di tale dichiarazione, da rendere indicando DETTAGLIATAMENTE le lavorazioni che l’impresa
intende subappaltare, sussiste il divieto assoluto di subappalto/cottimo (non potranno essere autorizzati
subappalti in presenza di dichiarazioni imprecise, come per esempio: “Categoria OG6 nei limiti di legge”)
I lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6 sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
Per la categoria prevalente OG6, i pagamenti agli eventuali subappaltatori/cottimisti saranno effettuati
direttamente dall'Impresa appaltatrice, la quale sarà tenuta, ai sensi dell’art. 118, comma 3, a trasmettere al
Comune di Pordenone, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori/cottimisti, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione, entro il suddetto termine, delle fatture
quietanzate del subappaltatore o del cottimista, il Comune di Pordenone sospenderà il successivo pagamento
a favore dell’impresa appaltatrice. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, dovrà essere presentato, nei termini
di legge, il relativo contratto, sottoscritto da appaltatore e subappaltatore.
Il contratto, oltre a contenere tutti gli elementi essenziali, dovrà essere sottoposto a condizione sospensiva
dell’efficacia fino all’esecutività del provvedimento di autorizzazione, e dovrà richiamare espressamente:
le prescrizioni contenute all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, con
particolare riguardo all’obbligo di presentazione da parte dell’appaltatore delle fatture quietanzate del
subappaltatore nel termine di giorni 20 dalla data di pagamento degli stati di avanzamento,
le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002 in merito ai termini per il pagamento delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore nel periodo di contabilizzazione dei singoli stati di avanzamento lavori.
le disposizioni contenute nella L. 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”
In assenza dei suddetti presupposti, non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto.
d) cauzione provvisoria di € 17.220,00 con validità di almeno 180 gg dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, da prestare ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In particolare, qualora la cauzione sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e
siano a ciò espressamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla fidejussione
dev'essere allegata, a pena di esclusione, copia autenticata dell'autorizzazione ministeriale.
La fidejussione, sia bancaria che assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile, e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Pordenone.
Nel caso di A.T.I./consorzi di all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006./G.E.I.E. già costituiti, la
cauzione dev'essere presentata dall'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate
o consorziate; per A.T.I./consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.163/2006/G.E.I.E. da
costituire, la cauzione deve essere intestata a tutte le Imprese che intendono raggrupparsi.
Le Imprese che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
possono usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
Nel caso di A.T.I./consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006./G.E.I.E. di tipo
orizzontale, il diritto alla riduzione in argomento sussiste solo se tutte le Imprese raggruppate si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; nel caso di A.T.I./consorzi di cui all'art. 34,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006/G.E.I.E. di tipo verticale, le Imprese raggruppate che si trovano
nelle condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 possono godere del beneficio della
riduzione della cauzione per la quota parte ad esse riferibile.
e) dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale dichiarazione può
essere contenuta anche nel testo della fidejusione, sia bancaria che assicurativa;
f) dichiarazione, rilasciata da soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di assicurazione, contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la polizza
assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 (la mancata presentazione dell’impegno è causa di
esclusione, come espressamente indicato al punto 4 Capo 4);
g) dimostrazione dell’avvenuto versamento, nelle forme consentite – del contributo di € 40,00 di cui alla
deliberazione 1 marzo 2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e all’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 266/2005, da effettuarsi con le modalità indicate nelle “Istruzioni operative” fornite dall’Autorità sul sito
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html (CIG. CIG 055521738F)
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h) modello/i GAP debitamente compilato/i e sottoscritto/i dalla ditta concorrente singola o da tutte le ditte in
caso di ATI/Consorzio/GEIE.
i) attestazione di avvenuta presa visione del progetto e ritiro di copia del progetto su supporto
informatico, rilasciata dal tecnico incaricato dal Comune di Pordenone.
l) ulteriore documentazione in caso di avvalimento dei requisiti:


dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 49, comma 2 lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. n. 163/2006; per
le dichiarazioni di cui ai punti c) - d) - e) deve essere utilizzato il modello Allegato 5);



originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;



dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 49, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di
avvalimento dei requisiti di un’impresa appartenente allo stesso gruppo industriale.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) del paragrafo “A – Documentazione” devono essere rese e
sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente. In caso di procuratore, va allegata la
procura, in originale o copia autentica.
Se il concorrente è un'A.T.I., un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 o un
G.E.I.E. da costituire, devono essere presentate le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) (ed
eventualmente b) del paragrafo “A – Documentazione” da parte di ciascuna delle Imprese che
intendono raggrupparsi o consorziarsi, mentre la dichiarazione relativa al subappalto (lett. c) può essere
unica purché sottoscritta da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi/consorziarsi. Se invece
trattasi di A.T.I. o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 o G.E.I.E. già
costituiti, ferma restando la necessità di presentare la dichiarazione di cui alla lett. a) (ed eventualmente
b) per ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate, la dichiarazione relativa al subappalto (lett. c)
può essere presentata dalla sola Impresa capogruppo - mandataria.
Qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006, le dichiarazioni previste nei punti a) e b) del paragrafo “A – Documentazione” devono essere
rese solo per il Consorzio e per la/e consorziata/e per la/e quale/i il Consorzio ha dichiarato di
concorrere.
I documenti di cui alle lettere d),e) f) e g) devono essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica
dell'unità concorrente (impresa singola, A.T.I., consorzio, G.E.I.E.).

B. “Offerta economica”
L’offerta economica, in bollo (l’imposta è pari a € 14,62 ex D.M. 24.05.2005 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze) e redatta in lingua italiana utilizzando il modello Allegato 4) debitamente compilato, senza
osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta, deve essere inserita, a pena di esclusione, in busta controfirmata
sui lembi di chiusura, sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme e deve indicare – in cifre
ed in lettere – il ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri
della sicurezza.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, è ritenuta valida l’offerta economica espressa in
lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte in variante rispetto al progetto posto a base di gara.
L’offerta deve restare valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
L'offerta deve essere sottoscritta, a seconda dei casi:
- dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di
A.T.I./Consorzio/GEIE da costituirsi.
Nella busta contenente l’offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti.
Capo 3
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CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso (inferiore a quello posto a base
di gara) determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e int.
L’apertura dei plichi avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 14.12.2010 presso la sede del Settore V Lavori
Pubblici, via Bertossi 9, Pordenone – Sala Riunioni o altra sala appositamente segnalata.
La Commissione di gara, a partire dal giorno fissato dal bando per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica,
procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, all’apertura dei plichi
stessi e all’esame della documentazione per la verifica della regolarità e per l’ammissione dei concorrenti alla
gara.
La Commissione di gara procederà quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla
determinazione della soglia di anomalia secondo le disposizioni contenute all’art. 86, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e succ. mod. e int. e quindi all’aggiudicazione dell’appalto, previa applicazione dell’art. 122 comma 9
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i. in presenza di almeno dieci offerte valide.
La media sarà calcolata alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale risulti pari o superiore a cinque.
In caso di parità di offerte, si procederà per sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché valida.
In presenza di meno di dieci offerte, troverà applicazione l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
All’apertura delle offerte sarà ammesso chiunque ne abbia interesse. Tuttavia solo i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega sottoscritta dagli stessi legali rappresentanti
avranno diritto di intervenire e di chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
Capo 4
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
L’esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrono nei divieti di partecipazione e nelle cause
di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per le quali si verifichino le seguenti circostanze:
1)

inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico;

2)

inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico previste nel Capo 2
del presente disciplinare;

3)

mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti nelle lettere A), B) e C) del Capo 1 del
presente disciplinare;

4)

mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale e non sanabile mediante consultazione d’ufficio di
pubblici registri, di uno o più documenti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), del Capo 2 – Paragrafo
“A - Documentazione”

5)

mancanza, incompletezza o irregolarità dell’offerta, presentazione di offerta condizionata o in aumento,
(Paragrafo “B – Offerta economica”);

6)

mancata presentazione di copia autentica dell’autorizzazione ministeriale nei casi in cui la cauzione di cui
al Capo 2 paragrafo A) lettera d) sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che siano a ciò espressamente autorizzati;

7)

mancata dimostrazione di avvenuto pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza;

8)

partecipazione alla gara di concorrenti che, in base alla dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera a) del
precedente paragrafo “A – Documentazione”, risultino fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C
(tenuto conto delle disposizioni contenute all’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche);

9)

violazione dei divieti previsti dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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10)

mancata presentazione della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione della presenza degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualità da parte delle imprese qualificate nella Classifica II,
la cui dichiarazione sostitutiva relativa all’attestazione SOA non rechi alcuna indicazione in proposito, nei
casi in cui le stesse si avvalgano della facoltà di presentazione di una cauzione ridotta ai sensi dell’art. 75,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui l’impresa abbia presentato per la presente gara la
cauzione provvisoria ridotta del 50%;

11)

partecipazione contestuale di imprese che prestano i requisiti di qualificazione e di quelle che se ne
avvalgono;

12)

avvalimento, da parte di più imprese concorrenti, della stessa impresa ausiliaria;

13)

avvalimento di più imprese ausiliarie per la stessa categoria di lavorazioni;

14)

mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti richiesti in relazione alle
situazioni di avvalimento;

Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 8, 9, 11, 12 e 13, si procederà all’esclusione
contestuale di tutte le imprese coinvolte.
Capo 5
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Saranno verificati d’ufficio i requisiti d’ordine generale dichiarati dal concorrente risultato aggiudicatario e dal
concorrente secondo in graduatoria, mediante utilizzo del casellario delle imprese qualificate, istituito presso
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e richiesta alle amministrazioni competenti la conferma scritta
della veridicità di quanto attestato (art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000).
L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto
comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria ed i provvedimenti conseguenti.
Secondo le disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione, con modifiche, del D.L.
29.11.2008 n. 185), ed in particolare agli articoli 16 e 16-bis, la ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di casella di
posta elettronica certificata.
La ditta aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere - entro e non oltre 10 giorni
dalla data della richiesta dell’Ufficio Contratti a:
1) presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvi gli aumenti previsti
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% nei casi
previsti dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2) presentare la polizza assicurativa di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, conforme allo schema tipo 2.3 del
D.M. 123 del 12.03.2004;
3) costituire presso la Tesoreria Comunale un fondo spese contrattuali di €. 2.920,00 (spesa presunta);
4) presentare altra eventuale documentazione richiesta dall’Ufficio Contratti;
5) presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;
6) presentare eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
7) presentare, se necessario, il/i modello/i GAP debitamente compilato/i;
8)

dare atto, concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

9)

consegnare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna, anche parziale, dei lavori;

10) consegnare il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna, anche parziale, dei lavori;
11) firmare il contratto nel giorno e nell’ora indicati con comunicazione scritta.

Capo 6
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ALTRE INFORMAZIONI
1) Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 14/2002, l’appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla
regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Pordenone, nell’ambito della quale potrà essere concesso
l’accertamento contributivo. L’appaltatore stesso è inoltre obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto
sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni
oggetto del contratto, sarà subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. Qualora da tale documento risultino
irregolarità dell’appaltatore o dei suoi subappaltatori, questa Amministrazione avrà facoltà di provvedere
direttamente al pagamento delle somme dovute agli enti creditori, limitatamente agli importi ancora
dovuti all’appaltatore stesso.
2) Ai sensi dell’art. 3bis della L.R. 27/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che in
relazione ai calcoli delle strutture è in fase di acquisizione l’autorizzazione della Direzione Regionale dei
Lavori Pubblici, attestante la corretta osservanza delle disposizioni sismiche contenute all’art. 3 della L.R.
27/1988.
3) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute all’art. 140 e all’art.
204 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4) Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 verrà effettuato un sorteggio a campione su un numero pari al
10% di tutte le concorrenti ammesse, delle quali saranno verificate le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Verranno comunque verificate le dichiarazioni rilasciate
dal soggetto 2° classificato.
5) Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento dei lavori oggetto della gara. I dati forniti dalle Imprese, necessari per lo
svolgimento della procedura di gara, saranno raccolti presso il Settore V Lavori Pubblici per tale finalità e
potranno essere resi disponibili solo ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 196/2003. I
dati personali e giudiziari, sia dichiarati che accertati da questo Ente, verranno trattati e comunicati ai
soggetti interessati al corretto svolgimento della procedura concorsuale, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento di aggiudicazione.
6) Tutte le controversie non definibili amministrativamente con accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. ed i. saranno attribuite alla competenza esclusiva del Giudice ordinario – Tribunale di
Pordenone – restando espressamente esclusa la competenza arbitrale.
7) L’aggiudicatario dovrà mantenere un ufficio operativo in ambito regionale, per tutta la durata dei lavori e fino
alla data di approvazione del collaudo.
8) In caso di subappalto l’Amministrazione, per quanto riguarda la categoria prevalente OG6 non corrisponderà
direttamente ai subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e pertanto, nel corso dei
lavori troverà applicazione quanto previsto dall’art. 118 – commi 3 e seguenti – del D. Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m.i..
9) I dati personali e giudiziari forniti dalle imprese e necessari per lo svolgimento della procedura di gara
saranno raccolti presso l’Unità Operativa Complessa Ufficio amministrativo Lavori Pubblici – Espropri per
tale finalità e potranno essere resi disponibili, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche
e integrazioni e del D. Lgs. 196/2003, ai soggetti aventi diritto, in base alla specifica autorizzazione rilasciata
dal concorrente all’atto della partecipazione alla gara;
10) E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto come previsto dal (Capitolato speciale d’appalto – Capo V – art. 19
c.2);
11) La spesa per la realizzazione dei lavori è finanziata parzialmente con mutuo CDP Spa. Ai relativi pagamenti
si applicheranno le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 55/83, convertito con Legge n. 131/83, ove è previsto
che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto
dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo
mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
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12) Per ogni informazione e aggiornamento in merito al bando e al disciplinare di gara, può essere consultato il
sito web del Comune di Pordenone www.comune.pordenone.it , oppure:
•

per informazioni di tipo tecnico il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Maurizio Bianchet tel. 0434
392468 e-mail maurizio.bianchet@comune.pordenone.it; con l’ing. Andrea Brusadin (tel. 0434-392326)
– e-mail andrea.brusadin@comune.pordenone.it, con il geom. Christian Galasso tel. 0434 392469 - email christian.galasso@comune.pordenone.it

•

per informazioni di tipo amministrativo: dott.ssa Alessandra Predonzan Tel. 0434-392325 e-mail
alessandra.predonzan@comune.pordenone.it e Sig.ra Paola Burei Tel. 0434-392203 e-mail
paola.burei@comune.pordenone.it .

Pordenone, 09.11.2010

F.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Maurizio Bianchet

(tel. 0434-392468)

Responsabile dell’istruttoria amministrativa: dott.ssa Alessandra Predonzan

(tel. 0434-392325)

Referente amministrativo: sig.ra Paola Burei

(tel.0434-392203 – fax 392406)
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Allegato 1) esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________________ il ____________
in qualità di____________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa__________________________________________________________
avente
sede
in
____________________________________________________________
___________________________________________

Via

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori indicati in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione__________________________________________________________________
forma giuridica__________________________________________________________________
sede__________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________
numero di fax ___________________________ e-mail __________________________________
che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società)
sono i Sigg.:
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato a_______________________ il____________
cognome/nome___________________________________nato a______________________ il_____________
cognome/nome___________________________________nato a______________________ il_____________
che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome___________________________________ nato a _____________________ il_____________
cognome/nome___________________________________ nato a _____________________ il_____________
cognome/nome___________________________________ nato a _____________________ il_____________
2) che l’Impresa partecipa alla gara come:
Impresa singola
Per A.T.I./Consorzio/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente:
capogruppo-mandataria
mandante
di A.T.I./consorzio/G.E.I.E. già costituito
di A.T.I./consorzio/G.E.I.E. da costituire
di tipo orizzontale
di tipo verticale
di tipo misto
(barrare le caselle corrispondenti)
3) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero
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- di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la/e ditta/e sotto indicata/e, e di
aver tuttavia formulato autonomamente la propria offerta;
- di allegare, in busta chiusa acclusa alla presente dichiarazione, la documentazione utile a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(tagliare la parte del punto 3) che non interessa)
4) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)
5) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa capogruppo denominata ____________________________________
______________________________________________________________________________
(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/GEIE da costituire)
6) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito in data
________________________ con atto Rep. N. ______________________ e che l’Impresa capogruppo
mandataria è _________________________________________________________
(solo per A.T.I. già costituite)
ovvero
che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data __________________ con atto Rep. N.
_________________ e che l’Impresa capogruppo mandataria è _____________________________
(solo per consorzi/GEIE già costituiti)
7) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al ______________ %;
(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 34 comma, 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006/GEIE costituiti o da
costituire)
8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
9) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; che
non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;
10) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che
incidono sulla moralità professionale
ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
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(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato,
data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
11) che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
- cognome e nome __________________________________________, luogo e data
______________________________, carica _________________________________________;
- cognome e nome __________________________________________, luogo e data
______________________________, carica _________________________________________;
- cognome e nome __________________________________________, luogo e data
______________________________, carica _________________________________________;
(tagliare la parte del punto 11) che non interessa)

di

nascita

di

nascita

di

nascita

12) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 11) non hanno subito sentenze di condanna passate in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006;
ovvero
che, avendo il sig. ______________________________________ di cui al precedente punto 11) subito
sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma
1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 12) che non interessa)
13) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
14) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del
lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti Pubblici;
15) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di Pordenone;
16) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita;
17) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
18) che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e
per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
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19) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti del
D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A;
20) che l’Impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 04-072006, n. 223 convertito in Legge 04-08-2006, n. 248;
21) che l’Impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 5, comma 1, della L. 03.08.2007 n. 123
e per l’affidamento di subappalti.
22) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è concluso
(tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)
23) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L.
68/1999);
ovvero
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
(indicare la motivazione)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);
24) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle
seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
Cassa Edile: sede di __________________________ matricola n. ______________________
Cassa Edile: sede di __________________________ matricola n. _______________________
Contratto applicato: ___________________________nr. Dipendenti______________________
25) di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da
______________________________________________________________________________
(indicare la denominazione della SOA)
SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie/classifiche:
________________________________________________________________
(indicare la categoria e la classifica necessaria per l’esecuzione del presente appalto)
che la suddetta attestazione SOA reca l’indicazione del possesso:
del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
(se ricorre il caso barrare la casella corrispondente)
26) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
27) che nei propri confronti non sussistono le circostanze indicate all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
28) che l’Impresa
non intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria
ovvero
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intende avvalersi dei requisiti:
dell’Impresa ausiliaria _______________________________________________________
(indicare denominazione e sede dell’Impresa ausiliaria) con riferimento alla
___________________________ (indicare la categoria)
(tagliare la parte che non interessa)

categoria

29) che l’impresa ha effettuato uno studio approfondito del progetto in ogni sua parte, ne ha riscontrata la
validità tecnica e lo ritiene adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
30) che l’impresa ha tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, salvo quanto stabilito dall’art. 133 – comma 4 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
31) di essere a conoscenza che l’attività che sarà espletata deve intendersi come attività pericolosa, ai sensi
dell’art. 2050 del Codice Civile, e di obbligarsi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno,
anche se non previste negli elaborati di progetto, assumendo in ogni caso a proprio carico l’onere del
risarcimento dei danni a terzi;
32) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
33) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
34) di aver esaminato il Piano di sicurezza ed il Piano generale di Coordinamento allegati al progetto esecutivo e
d'impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla loro osservanza ed al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs.
494/1996;
35) che l’impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dei piani di sicurezza che dovranno essere
predisposti dall’impresa stessa;
36) che il proprio codice di attività è il seguente (risultante dal certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve
essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria):
____________________________________________________________________________
37) le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare sono le seguenti:
cognome e nome _______________________________________________________________
data e luogo di nascita ___________________________________________________________
domicilio – qualifica e veste rappresentativa __________________________________________
38) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone ad esibire e rilasciare copia dell’offerta e della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in caso di richiesta motivata di accesso da parte
di soggetti aventi diritto;
39) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente gara
mediante fax al n. __________________________ e/o mediante messaggio di posta elettronica, anche non
certificata, al seguente indirizzo ______________________.
40) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella legge 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie”, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 10, e di essere consapevole che i contratti pubblici privi
del richiamo espresso a tali disposizioni sono nulli di diritto;
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________

_____________________________________
(firma)
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C.
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e
per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da
parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e
che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri dott.ssa Alessandra Predonzan.
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Allegato 2) esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________________________
il __________________________, in qualità di:
o socio
o socio accomandatario
o amministratore munito di potere di rappresentanza
o direttore tecnico
dell’impresa ____________________________________________________________ avente sede a
________________________________in via ____________________________________ partita IVA
_________________________ c. fiscale ____________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
575/1965; che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri
confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;
2) che nei propri confronti non sussiste la circostanza indicata all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs.
163/2006 3 successive modifiche;
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che
incidono sulla moralità professionale
ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato,
data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata):
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
_________________________________
(firma)

La sottoscrizione non va autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica di documento valido
d’identità del sottoscrittore.
Nella compilazione del presente modello si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le
parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che
l’U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti
nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per
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cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e
per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da
parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e
che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri dott.ssa Alessandra Predonzan.
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Allegato 3) esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

SUBAPPALTO

Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________
il ______________________, in qualità di_____________________________________________
o titolare
o legale rappresentante
o procuratore)
dell’impresa ____________________________________________________________________
avente sede in ____________________________ via ___________________________________
partita IVA ________________________ codice fiscale __________________________________
DICHIARA
che in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto e nel rispetto delle attuali disposizioni di
legge in materia, intende eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La presente dichiarazione è sottoscritta in data

________________________

_________________________
(firma)

23

Marca da
bollo
€ 14,62

Allegato 4) Offerta economica - da presentarsi in bollo
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUP B93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________nato/a

il____________________

a

_______________________________ residente in __________________________________ codice fiscale
personale ____________________ in qualità di ___________________________
dell’Impresa __________________________________________________________________
con sede in (via) _______________________________________________________________
codice fiscale ________________________ partita I.V.A.

________________________ cod. attività

___________________________

(selezionare l’opzione):
impresa singola;
capogruppo di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio o di GEIE già costituito;
capogruppo di una costituenda Associazione Temporanea d’Imprese o di un costituendo Consorzio;
mandante di una costituenda Associazione Temporanea d’Imprese o di un costituendo Consorzio;
(nel caso di partecipazione in ATI attenersi alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara al Capo 2
“B.- Offerta economica”).
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO:
Ribasso
percentuale in
cifre

Ribasso percentuale in lettere

Ribasso percentuale unico da applicare
sull’elenco prezzi posto a base di gara

Data_______________________
FIRMA
______________________________________________
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Allegato 5) Modulo per Impresa ausiliaria
esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

Il sottoscritto ________________________, nato a __________________ il ________________
in qualità di_________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa__________________________________________________________
avente sede in ________________________ Via ______________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione__________________________________________________________________
forma giuridica___________________________________________________________________
sede__________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________
numero di fax ____________________________ e-mail _________________________________
che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società)
sono i Sigg.:
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato
a ______________________ il_____________
cognome/nome___________________________________nato
a ______________________ il_____________
che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome___________________________________ nato
a _____________________ il_____________
cognome/nome___________________________________ nato
a _____________________ il_____________
cognome/nome___________________________________ nato
a _____________________ il_____________
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non ha
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; che
non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che incidono sulla
moralità professionale
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ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato,
data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata)
5) che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38 , comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita
__________________________________, carica ________________________________________________;
- cognome e nome _____________________________________, luogo e data di nascita
__________________________________, carica ________________________________________________;
- cognome e nome _____________________________________, luogo e data di nascita
__________________________________, carica ________________________________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita
__________________________________, carica ________________________________________________;
(tagliare la parte del punto 5 che non interessa)
6) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 5) non hanno subito sentenze di condanna passate in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006;
ovvero

che, avendo il sig. ________________________________________ di cui al precedente punto 6) subito
sentenze di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 6 che non interessa)
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
8) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del lavoro
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici;
9) che l’Impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di Pordenone;
10) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilita;
11) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
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12)

che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e
per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
13) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti del
D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A;
14) che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 04-072006 n. 223, convertito in Legge 04-08-2006, n. 248;
15) che l’Impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 68/1999);
ovvero
di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (indicare
la motivazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 16 che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);
17) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è concluso
(tagliare la parte del punto 17che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)
18) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle
seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di _____________________________ matricola n. _________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n. _________________________
INAIL: sede di _____________________________ matricola n. _________________________
INAIL: sede di _____________________________ matricola n. __________________________
Cassa Edile: sede di _________________________ matricola n. ________________________
Cassa Edile: sede di __________________________ matricola n. _______________________
Contratto applicato__________________________nr. Dipendenti________________________
19) di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da
______________________________________________________________________________
(indicare la denominazione della SOA)
SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie/classifiche:
 _________________
(indicare la categoria e la classifica necessaria per l’esecuzione del presente appalto)
che la suddetta attestazione SOA reca l’indicazione del possesso:
 del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
 degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
(se ricorre il caso barrare la casella corrispondente)
20) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
21) che nei propri confronti non sussiste la circostanza indicata all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche;
22) di obbligarsi verso il concorrente __________________________________________________
(indicare gli estremi del concorrente)
e verso il Comune di Pordenone a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
23) di non partecipare alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006;
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24) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero
- di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la/e ditta/e sotto indicata/e, e
di aver tuttavia formulato autonomamente la propria offerta;
- di allegare, in busta chiusa acclusa alla presente dichiarazione, la documentazione utile a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

25) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone ad esibire e rilasciare copia dell’offerta e della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in caso di richiesta motivata di accesso da parte
di soggetti aventi diritto;
26) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente gara
mediante fax al n. __________________________ e/o mediante messaggio di posta elettronica, anche non
certificata, al seguente indirizzo ______________________.
27) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella legge 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie”, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 10, e di essere consapevole che i contratti pubblici privi
del richiamo espresso a tali disposizioni sono nulli di diritto;

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________
_____________________________________
firma
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, a pena d’esclusione.
Si precisa che il modello prevede in alcuni casi l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni
equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui:
la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di sostituire
con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal
comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto dell’obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38
di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio della non menzione);
il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nel plico.
Si richiama l’obbligo di compilare il modello Allegato 2) da parte del direttore tecnico o di ciascuno dei direttori
tecnici dell’Impresa/Società, degli altri soci della società in nome collettivo, degli altri soci accomandatari della
società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione o di tutti gli
altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per altri tipi di società o consorzi, diversi dal legale
rappresentante che ha reso la dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C.
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e
per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da
parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e
che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri dott.ssa Alessandra Predonzan.
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Allegato 6) Modulo per Impresa consorziata
esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)

Il sottoscritto ______________________, nato a ____________________ il _________________
in qualità di__________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa__________________________________________________________
avente sede in _________________________ Via _____________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione__________________________________________________________________
forma giuridica__________________________________________________________________
sede__________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ partita IVA _______________________________ numero di fax
____________________________ e-mail _________________________________
che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società)
sono i Sigg.:
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato a_______________________il_____________
cognome/nome___________________________________nato
a ______________________ il_____________
cognome/nome___________________________________nato
a ______________________ il_____________
cognome/nome___________________________________nato
a ______________________ il_____________
che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome_____________________________ nato a __________________ il____________
cognome/nome____________________________ nato a _____________________ il__________
cognome/nome_____________________________ nato a _____________________ il_________

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non ha
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; che
non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su

29

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che incidono sulla
moralità professionale
ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato,
data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata)
5) che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38 , comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
- cognome e nome _____________________________________, luogo e data
___________________________________, carica ____________________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data
___________________________________, carica ____________________________________;
cognome
e
nome
___________________________________,
luogo
e
data
___________________________________, carica ____________________________________;
cognome
e
nome
__________________________________,
luogo
e
data
__________________________________, carica _____________________________________;
(tagliare la parte del punto 5 che non interessa)

di

nascita

di

nascita

di

nascita

di

nascita

6) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 5) non hanno subito sentenze di condanna passate in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006;

7)
8)

9)
10)

11)
12)

ovvero
che, avendo il sig. ________________________________________ di cui al precedente punto 6) subito
sentenze di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 6 che non interessa)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del lavoro
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici;
che l’Impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di Pordenone;
che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
all’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
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13) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti del
D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A;
14) che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 04-072006, n. 223 convertito in Legge 04-08-2006, n. 248;
15) che l’Impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 14, del d.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 68/1999);
ovvero
di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (indicare la
motivazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 16 che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);
17) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è concluso
(tagliare la parte del punto 17 che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)
18) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle
seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _______________________
INAIL: sede di ________________________________ matricola n. ______________________
Cassa Edile: sede di ___________________________ matricola n. ______________________
Cassa Edile: sede di _________________________ matricola n. ________________________
Contratto applicato____________________________nr. Dipendenti______________________
19) di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da
______________________________________________________________________________
(indicare la denominazione della SOA)
SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie/classifiche:
 _________________
(indicare la categoria e la classifica necessaria per l’esecuzione del presente appalto)
che la suddetta attestazione SOA reca l’indicazione del possesso:
 del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
 degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
(se ricorre il caso barrare la casella corrispondente)
20) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
21) che nei propri confronti non sussiste la circostanza indicata all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.
22) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone ad esibire e rilasciare copia dell’offerta e della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in caso di richiesta motivata di accesso da parte
di soggetti aventi diritto;
23) di autorizzare fin d’ora il Comune di Pordenone a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente gara
mediante fax al n. __________________________ e/o mediante messaggio di posta elettronica, anche non
certificata, al seguente indirizzo ______________________.
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24) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella legge 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie”, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 10, e di essere consapevole che i contratti pubblici privi
del richiamo espresso a tali disposizioni sono nulli di diritto;
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________
_____________________________________
(firma)

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore, a pena d’esclusione.

Si noti che il modello prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui
omissioni equivarranno a dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui:
- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di
sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti
generali previsti dal comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto dell’obbligo imposto dal
comma 2 del medesimo art. 38 di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio della
non menzione);
il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nel
plico.
Si richiama l’obbligo di compilare il modello Allegato 2) da parte del direttore tecnico o di ciascuno
dei direttori tecnici dell’Impresa/Società, degli altri soci della società in nome collettivo, degli altri
soci accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha
reso la dichiarazione o di tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per altri tipi di
società o consorzi, diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C.
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e
per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da
parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e
che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri dott.ssa Alessandra Predonzan.
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MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

|__|__|__|__|__|
Nr. Ordine Appalto (*)

|

|__|__|
Lotto/Stralcio (*)

|__|__|__|__|
Anno (*)

______________________________
IMPRESA PARTECIPANTE |

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita Iva (*)
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Regione Sociale (*)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Sede legale (*)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

Prov. (*)
CAP/ZIP:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice attività (*) |__|__|__|__|__| Tipo Impresa (*): Singola |__| Consorzio |__| Raggr. Temporaneo Imprese
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|
|__| Euro |__|
Volume affari
Capitale sociale

|

Tipo divisa: Lira

______________________________
IMPRESA PARTECIPANTE |

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita Iva (*)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Regione Sociale (*)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Sede legale (*)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

Prov. (*)
CAP/ZIP:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice attività (*) |__|__|__|__|__| Tipo Impresa (*): Singola |__| Consorzio |__| Raggr. Temporaneo
Imprese |__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|
|__| Euro |__|
Volume affari
Capitale sociale

Tipo divisa: Lira

N.B.
1.
2.

Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
(*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie
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SETTORE V LAVORI PUBBLICI
OPERA N. 36.05 RETE FOGNARIA DI VIA SOMALIA, VIA ERITREA (CUPB93G06000110006 – CIG
055521738F – N. DI GARA 599852)
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E RITIRO DEL PROGETTO
SU SUPPORTO INFORMATICO
Il sottoscritto ____________________________________________, nella sua qualità di incaricato del Comune
di Pordenone
ATTESTA
che, in data odierna, il Sig. ________________________________, nato a ______________________ il
__________________,

identificato

attraverso

________________________,

e

il

documento__________________________________
residente

_____________________________________________,

nel
Provincia

Comune
_____,

n.
di

Via/Piazza

______________________________________________
nella sua qualità di : (barrare la casella del caso che ricorre)
titolare della Ditta __________________________________________________________, con
sede in _______________________________________________________,
legale rappresentante della Ditta _____________________________________________,con
sede in _______________________________________________________,
direttore tecnico della Ditta ________________________________________________________,
con sede in _______________________________________________________,
soggetto
delegato
dal
legale
rappresentante
della
Ditta
________________________________________________________,
con
sede
in
_______________________________________________________,
con
delega
di
data
____________

- ha preso visione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 252/2010 del 17.08.2010;
- ha ricevuto il supporto informatico contenente gli elaborati progettuali
La copia del progetto esecutivo contenuta nel supporto informatico corrisponde all’elaborato progettuale
approvato con la sopra indicata deliberazione. Qualsiasi discordanza successivamente rilevata non sarà
opponibile al Comune di Pordenone, in quanto l’unico elaborato progettuale valido di riferimento resta quello
depositato presso questa Amministrazione.
Pordenone, ______________
IL TECNICO INCARICATO
________________________________
IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
________________________________
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